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COMUNICATO STAMPA 91/2003 
Bologna, 10 novembre 2003 
 
 

BRANI FAMOSI E ARTISTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LE COMPILATION AZIENDALI 
UNA NUOVA MODA PER LA VALORIZZAZIONE DEL BRAND 

 

Sempre più aziende valorizzano la loro immagine attraverso la musica e i testimonial di successo ed ora 
scoppia la moda degli Ehnanced CD contenti brani musicali di artisti famosi del panorama musicale 
nazionale ed internazionale ed inoltre il catalogo aziendale, il loro sito e quanto desiderano rappresentare 
attraverso questo esclusivo formato. 

Aziende quali Benetton, Sysley, Jagermaister, Pineta, Levis, Papeete, Max-Mara, Segafredo, Illy 
(aggiungere altri) hanno realizzato le loro compilation su misura che hanno deciso di regalare o mettere in 
commercio. 

Artisti quali Marvin Gaye, Groove Armada, Terence Trent D’Arby, Crystal Waters, Sarah Jane Morris e case 
discografiche di successo creano la comunicazione cool & glam per aziende di successo. 

 
In un unico CD potranno essere contenuti: la presentazione dell’azienda, della linea dei prodotti o servizi, 
filmati, fotografie, documentazione varia nonché la possibilità di connettersi al sito senza modem ed in 
più  brani musicali dei più famosi artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale che si 
potranno scegliere in linea con la comunicazione che si vuole dare. 

 
Chi riceverà il Cd potrà scegliere di guardarlo sul proprio computer o potrà optare per l’ascolto dei brani 
contenuti su un comune lettore CD e l’immagine aziendale continuerà a girare. 
 

Il CD diventerà un prezioso oggetto da regalare, e potrà arrivare ad un target predefinito e mirato 
attraverso la selezione di musiche differenti. 

O si potrà scegliere di metterlo in commercio poiché munito di relative licenze ed autorizzazioni SIAE.  
 
Ed è il caso di dirlo: non c’è business senza show business! 

La Mediabrain società di consulenza orientata all’Information & Communication Technology realizza gli 
Ehnanced CD. Per informazioni potete visitare il sito www.mediabrain.it o inviare una mail a 
info@mediabrain.it o chiamare il numero verde 800 93 93 00. 

 


